Segreterie Nazionali

AUTOFERROTRANVIERI-INTERNAVIGATORI

CONFERMATO
LO SCIOPERO DI 24 ORE DI DOMANI 26 MARZO
In seguito alla riunione di aggiornamento, richiesta dalle rappresentanze aziendali, nella
giornata odierna si sono incontrate, le Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal, Ugl Fna e le Associazioni Datoriali Asstra, Agens e Anav in merito alla chiusura
del triennio pregresso e all’effettiva apertura del rinnovo del CCNL di categoria.

L’INCONTRO SI È CONCLUSO CON ESITO NEGATIVO
Le Associazioni delle aziende:
✓

Hanno nuovamente rappresentato la loro sterile ed offensiva proposta, continuando
a mantenere inalterata l’irricevibile posizione, già sostenuta nel corso dell’incontro del
23 marzo u.s., rendendosi, pertanto, solo a parole disponibili a prevedere un’adeguata
copertura economica per il triennio contrattuale 2018-2019-2020;

✓

Sono tornate indietro, in modo scorretto, rispetto alle precedenti posizioni anche sul
metodo di confronto, dichiarando di non essere più disponibili a prevedere,
preliminarmente la copertura economica del triennio pregresso e solo successivamente
ad avviare il confronto per il rinnovo del CCNL;

✓

Hanno provato ad inserire, ripetutamente, all’interno della discussione,
argomentazioni inopportune e fuorvianti, finalizzate solo a far fallire la trattativa.

Risulta al quanto intollerabile vedersi rappresentare, nel concreto, dalle Associazioni
Datoriali posizioni di totale chiusura rispetto alle proposte avanzate da Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna senza peraltro tenere assolutamente in considerazione gli
ulteriori sostegni economici, pari a 800 milioni, in favore dei bilanci delle aziende.
La dedizione al lavoro degli Autoferrotranvieri-Internavigatori non deve essere usata e
strumentalizzata dai rappresentanti delle aziende del Trasporto Pubblico Locale per
aumentare gli utili di bilancio. Alle rappresentanze aziendali consiglieremmo
comportamenti meno provocatori ed offensivi che favoriscano la contrattazione,
analogamente ai settori ferroviario, marittimo, portuale, metalmeccanico etc. per
riconoscere agli Autoferrotranvieri-Internavigatori quanto oggi viene a loro negato:

Il Sacrosanto Diritto Al Rinnovo Del Loro Contratto Nazionale Di Lavoro.

SCIOPERO: UNICA ALTERNATIVA!
Inevitabili saranno i disagi di domani per l’utenza, già molto colpita dagli effetti negativi
della pandemia, le cui responsabilità risiedono solo nel comportamento scellerato,
pretestuoso e irresponsabile delle Associazioni Datoriali.
Roma, 25 marzo 2021

Le Segreterie Nazionali

